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Razionale Scientifico
La continuità delle cure è uno dei principali obiettivi del nostro Sistema Sanitario 

Nazionale; essa è intesa sia come continuità tra i diversi professionisti integrati in un 

quadro unitario (lavoro in team, elaborazione e attivazione di percorsi diagnostico-

terapeutici condivisi, ecc.), sia come continuità tra i diversi livelli di assistenza, 

soprattutto nel delicato confine tra ospedale e territorio.

La presenza negli ospedali di un numero sempre più elevato di pazienti cronici con 

pluripatologie, di difficile gestione per la coesistenza di problematiche sanitarie e 

socio-assistenziali, comporta spesso un allungamento dei tempi di degenza, 

soprattutto per la necessità di far intervenire servizi esterni alle strutture. Questi 

stessi pazienti rappresentano una quota importante di coloro che giungono in Pronto 

Soccorso, espressione di una difficoltà nella gestione domiciliare sia da parte dei 

familiari che dei sanitari

Attualmente le opzioni terapeutiche per il trattamento del cancro al seno prevedono, 

oltre all'intervento chirurgico, possibile solo negli stadi iniziali della malattia ed in 

alcuni casi di metastasi singole, la chemioterapia, la radioterapia, l'ormonoterapia e le 

terapie biologiche. La scelta va effettuata considerando molteplici fattori tra cui le 

dimensioni, l'estensione del tumore e la sua localizzazione, lo stadio della malattia, 

l'età e le condizioni generali della paziente. Ultimamente, grazie ai recenti sviluppi 

tecnologici, le conoscenze sui meccanismi che regolano la crescita dei tumori 

mammari e la sensibilità o resistenza ai trattamenti farmacologici disponibili sono in 

forte sviluppo. Da un lato appaiono sempre più complessi i sistemi di trasduzione del 

segnale intracellulare, le loro alterazioni ed interrelazioni: dall'altro, i rapporti tra 

tumori ed ospite rappresentano un rinnovato campo di interesse ed una nuova 

frontiera terapeutica. Le scelte molto spesso, sono concepite e finalizzate ad evitare 

l'ospedalizzazione quanto più possibile, a maggior ragione con l'avvento di nuovi 

farmaci e piccole molecole che permettono un trattamento di tipo orale anziché 

endovenoso. 

È inoltre altrettanto noto quanto ospedale e territorio mostrino una reciproca 

necessità di integrazione. Ciò è sempre più necessario a fronte dell'epidemiologia 

delle malattie cronico degenerative, che, a causa dell'invecchiamento della 

popolazione, mostrano una crescente diffusione. Tra queste, un ruolo di primo piano è 

rappresentato dalle malattie neoplastiche, una delle prime cause di mortalità e 

morbilità.

La necessità di curare al meglio pazienti sempre più anziani, spesso fragili e con un 

elevato carico di comorbilità, impone una sempre maggiore integrazione tra specialisti 

e tra il mondo dell'ospedale e quello della medicina generale. L'incontro si pone 

l'obiettivo di identificare, analizzare e proporre soluzioni ai problemi che pazienti 

affette da carcinoma della mammella in trattamento ormonale incontrano nella 

quotidianità.



Programma Scientifico
Ore 15.00 Registrazione partecipanti 

Ore 15.15 Introduzione
  Serafino Conforti

Ore 15.30 Trattamento delle pazienti HR+  in setting adiuvante e 
  Metastatico
  Angelo Pomillo

Ore 16.30 Discussione

Ore 16.45 Gestione delle tossicità, cachessia e sintomatologia algica 
in corso di malattia HR+

  Salvatore Turano

Ore 17.45 Discussione 

Ore 18.00 Coffee Break
 
Ore 18.15 Continuità assistenziale in pz in corso di terapia ormonale
  Serafino Conforti

Ore 19.15 Discussione

Ore 19.30 Chiusura dei lavori



Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Professione: BIOLOGO
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: MEDICINA INTERNA; ONCOLOGIA, RADIOTERAPIA
Professione: INFERMIERE
Professione: TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
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L’ inizia�va è stata realizzata grazie al supporto non condizionante di:

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il Convegno n. 5090 - 353317 è stato accreditato su AGENAS
per 30 partecipanti e ha ottenuto 4,3 crediti formativi  

 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e 
scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.
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